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            Stazione appaltante 
__________________________________________________________________________________ 

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 

OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, SU 

PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA PER L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E I COMUNI ADERENTI 

(BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME, 

SOLAROLO), PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 - CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 

84713646B8 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato 

- Amministrazione aggiudicatrice: Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza (RA); 

Codice NUTS: ITH57; Cod. Fisc. 90028320399; tel. 0546/691111 - Fax 0546/691499; PEC: pec@ 

cert.romagnafaentina.it http://www.romagnafaentina.it. 

- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; Principale attività esercitata: Servizi generali delle 

Amministrazioni Pubbliche.  

- Centrale di committenza: Unione della Romagna Faentina operante come Centrale di Committenza per tutti i 

Comuni dell'Unione e per l'Unione. 

- Luogo di esecuzione: Territorio dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo 

Terme e Solarolo. 

- Descrizione dell'affidamento: L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per l’Unione della 

Romagna Faentina e i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, 

consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla riscossione 

delle entrate, al pagamento delle spese, alla amministrazione e custodia di titoli e valori ed agli adempimenti 

connessi, in conformità di quanto previsto e regolato dall’accordo quadro e dalla convenzione di tesoreria. 

L'accordo quadro viene stipulato con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice che, 

con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si obbliga alla sottoscrizione con ciascuno degli Enti della convenzione di 
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tesoreria come approvata con gli atti di gara. 

L’importo annuale netto è stimato in € 113.280,00 (IVA esclusa), di cui € 76.000,00 (IVA esclusa) per il corrispettivo 

ed € 37.280,00 (IVA non dovuta) per le spese annue stimate dovute all’aggiudicatario per sdd, bonifici e utilizzo dei 

terminali Pos (pagobancomat e carte di credito). L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza DUVRI non 

soggetti a ribasso per l’intero appalto è pari a € 0,00. L'importo complessivo, con riferimento alla durata quadriennale 

dell’accordo quadro e delle convenzioni di tesoreria, è stimato in € 453.120,00 (IVA esclusa quando dovuta). 

- Durata del contratto: La durata dell’accordo quadro e delle conseguenti convenzioni di tesoreria è di anni 4, con 

decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2024, come previsto dall’art. 26 dell’accordo quadro e dall'art. 27 della 

convenzione di tesoreria. È facoltà dell’ente rinnovare l’accordo quadro e la convenzione di tesoreria per un ulteriore 

periodo massimo di quattro anni, e quindi fino al 31/12/2028. 

È prevista la facoltà dell’ente di prorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

- Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta per accordo quadro con un unico operatore economico ai 

sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. 

- Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice e valutazione 

delle offerte sulla base dei criteri di valutazione riportati nel disciplinare esplicativo di gara con i correlati punteggi 

massimi attribuibili per un massimo di 100 punti. 

- Aggiudicazione: determinazione del Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina n. 3560 

del 18.12.2020, esecutiva dal 18.12.2020. 

- Soggetti partecipanti: Costituendo RTI tra La Cassa di Ravenna S.p.A. (Mandataria) (Cod. Fisc.: 01188860397), 

con sede a Ravenna in Piazza Garibaldi n. 6 e Banca di Imola S.p.A. (Mandante) (Cod. Fisc. 00293070371) con 

sede a Imola (BO) in Via Emilia n. 196. 

- Numero offerte ricevute: n. 1. Offerte ammesse: 1. 

- Nome e indirizzo soggetto aggiudicatario: Costituendo RTI tra La Cassa di Ravenna S.p.A. (Mandataria) (Cod. 

Fisc.: 01188860397), con sede a Ravenna in Piazza Garibaldi n. 6 e Banca di Imola S.p.A. (Mandante) (Cod. Fisc. 

00293070371) con sede a Imola (BO) in Via Emilia n. 196. 

- Valore dell'offerta vincente: L’aggiudicatario ha offerto, quale corrispettivo annuo netto complessivo per i sette 

Enti, l’importo di € 75.240,00 (+ Iva 22%) e le seguenti condizioni economiche: commissioni su sdd (€ 0,48 l’uno), 

commissioni su bonifici nazionali (€ 1,49 per bonifici di valore uguale o inferiore a € 500,00; € 2,48 per bonifici di 
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valore superiore a € 500,00), commissione sul transato pagobancomat e carte di credito (1,45%), canone noleggio 

mensile Pos (€ 16,00/mese), tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa (media, riferita al mese precedente 

l’inizio di ciascun trimestre, dell’Euribor 3 mesi base 365: + 0,05%), tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa 

(media, riferita al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, dell’Euribor 3 mesi base 365: + 2,50%). 

- Subappalto: Il subappalto è ammesso limitatamente alla messa a disposizione dell’applicativo web fruibile tramite 

internet, nonché al servizio di ritiro, trasporto e conteggio di monete da eseguire per il solo Comune di Faenza. 

- Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-

Romagna, Via D'Azeglio n. 54, 40123 Bologna; tel. 051/4293101. Presentazione ricorso nei casi e nei termini previsti 

dall'art. 120, D.Lgs. 104/2010. 

- Altre Informazioni: Rup: Dott.ssa Cristina Randi. 

La Dirigente del Settore Finanziario  

Dott.ssa Cristina Randi 

documento sottoscritto digitalmente 


